Prot. n. 2138/RI
Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Distretto di Roma
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Servizio di taratura di n. 5 cuvette in quarzo con dicromato di potassio Hellma a
diverse concentrazioni e di n. 1 cuvetta in quarzo di bianco (reference) tipo 667-UV14
(SN0961), richiesto dal Laboratorio Chimico di Roma.
CIG: ZAE1F4F71C
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e ss.mm.ii. di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008);
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012 che
prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di
cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e
dalle centrali di Committenza regionale (Spending review);
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa Agenzia
così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 1945/RI del 25 luglio 2017 questo
Distretto ha disposto di procedere ad indire una procedura a trattativa diretta tramite il MePa, con
invito rivolto alla Società HELLMA ITALIA S.r.l, tramite il Bando di gara “Servizi” - Categoria:
“Servizi di valutazione della conformità” per l’affidamento del servizio di n. 5 cuvette in quarzo con
dicromato di potassio Hellma a diverse concentrazioni e di n. 1 cuvetta in quarzo di bianco
(reference) tipo 667-UV14 (SN0961), richiesto dal Laboratorio Chimico di Roma con la nota prot. n.
1726/RI del 16 giugno 2017, per un importo di € 1.620,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che il termine di presentazione dell’offerta era stato fissato per il 31 luglio
2017 alle ore 18.00;
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L’ABRUZZO
DISTRETTO DI ROMA
SERVIZIO ACQUISTI E CONTRATTI
00184 Roma Via dei Quattro Cantoni n. 50 Tel. 06.46200626 – e mail.dis.roma.acquisti@agenziadogane.it

TENUTO CONTO che con il Verbale n. 1 del 01 agosto 2017 è stata registrata la regolarità
della documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla ditta HELLMA ITALIA Srl e che
con il medesimo atto è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria nei confronti di detta ditta che ha
presentato l’offerta per un importo di € 1.587,60 (euro millecinquecentoottantasette/60), IVA
esclusa, con un ribasso del 2,00% sull’importo posto a base d’asta;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della vigente
normativa in materia;
DETERMINA
- di aggiudicare, per l’importo di € 1.587,60 (millecinquecentoottantasette/60), alla ditta
HELLMA ITALIA Srl - P.IVA 01426050157, il servizio di taratura di n. 5 cuvette in quarzo con
dicromato di potassio Hellma a diverse concentrazioni e di n. 1 cuvetta in quarzo di bianco
(reference) tipo 667-UV14 (SN0961) richiesto dal Laboratorio Chimico di Roma, nel rispetto
della trattativa diretta n. 213975 pubblicata sul MePA.
Roma, 15 novembre 2017
Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Francesca Torricelli
Firmato digitalmente

2

